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I nuovi principi di revisione ISA Italia
I principi emessi

- 33 Principi ISA Italia - per la revisione legale
- 1 Principio ISQC1 Italia - sul controllo della
qualità (negli incarichi di assurance)
- 2 Principi SA Italia - per la revisione legale, non
internazionali, ma necessari per ottemperare
alla legislazione nazionale
250 B - Le verifiche per la regolare tenuta della
contabilità
720 B -L’espressione del giudizio di coerenza
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I nuovi principi di revisione ISA Italia
Il contenuto

200-299

Principi generali
e responsabilità

300499

La valutazione
dei rischi e le
risposte ai rischi
identificati e
valutati

200,210,220,
230,240,250,
250B,260,265

300,315,320,
330,402,450

500,501,505,

500599

Elementi
probativi

600-699

L’utilizzo del
lavoro di altri
soggetti

700-799

Le conclusioni e
la relazione di
revisione sul
bilancio

510,520,530,
540,550,560,
570,580

600,610,620

700,705,706,
710,720,720B
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I nuovi principi di revisione ISA Italia
Struttura e chiarezza

- In ogni principio di revisione
Introduzione
Obiettivo
Definizioni
Regole
Linee guida ed altro materiale esplicativo
Appendici (se del caso)
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I nuovi principi di revisione ISA Italia
Conoscere i nuovi principi di revisione

- Dove si trovano
 Sito CNDCEC - Area istituzionale, Documenti ecc.
 Sito MEF - RGS -Revisione Legale

- Fonti di sintesi
 Assirevi - Quaderno n.16 - marzo 2015

- Fonti applicative
 CNDCEC - Area istituzionale. Documenti ecc.
• CNDCEC - L’applicazione dei principi di revisione internazionali alle
imprese di dimensioni minori - Dicembre 2015 - Linee Guida PMI
• CNDCEC -Linee Guida per il Sindaco-Revisore alla luce degli ISA
Italia - Luglio 2016 - Linee Guida sindaco revisore
• CNDCEC – La relazione unitaria di controllo societario del collegio
sindacale incaricato della revisione legale dei conti – Marzo 2016
5

Il processo di revisione secondo i principi di revisione ISA Italia
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Il processo di revisione secondo i principi di revisione ISA Italia

7

Il processo di revisione secondo i principi di revisione ISA Italia
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Documentare il lavoro di revisione

- Importanza della documentazione
quanto non è documentato è come se non fosse
stato fatto
autotutela
supervisione (ISQC1)
ISA Italia 230
Documentazione e controllo della qualità
Verbalizzazione e documentazione della revisione
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Documentare il lavoro di revisione
ISA Italia 230

- Il punto di vista della comprensibilità per un revisore
esperto senza cognizione del lavoro di
 natura, tempistica, estensione procedure svolte
 risultati
 aspetti significativi emersi, conclusioni, giudizi pertinenti le conclusioni

- Chi ha fatto il lavoro, chi ha supervisionato, gli aspetti
significativi discussi con la direzione
- Libertà di formalizzazione cartacea o elettronica






-

programma di revisione
analisi dei dati
memorandum
ceck list
conferme di terzi

No documentazione della società
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Documentare il lavoro di revisione
Il controllo di qualità

- Fonte: D.Lgs. 39/2010 art.20
- Revisori EIP ogni 3 anni da CONSOB
- Revisori non EIP da MEF
medie/grandi ogni 6 anni
altre in funzione del rischio

- Oggetto: la documentazione
rispetto dei principi di revisione
indipendenza
quantità/qualità risorse impiegate

- Conseguenze
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Documentare il lavoro di revisione
Archiviazione

- Documentazione chiusa entro 60 gg. dalla
relazione
- Custodia indipendente segregata
10 anni (5 anni)

- Problemi di archiviazione della
documentazione per i sindaci revisori
chi
come segregare
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Documentare il lavoro di revisione
Regole pratiche sulla documentazione

- 3 macroarchivi delle carte di lavoro


archivio permanente
• contiene documenti pertinenti l’intero mandato (conferimento,
accettazione, organigrammi, bilanci es. precedenti, libri sociali, analisi
controllo interno, fiscalità, ecc.)



archivio generale
• contiene carte relative ad un esercizio, ma non specifiche di voci o aree
(indipendenza, strategia, valutazione rischio, pianificazione, riesame,
conclusioni)



-

archivio corrente (lavoro su voci, aree specifiche)

Su ogni carta


estremi identificativi
• nome società, esercizio (generale, corrente), data di redazione, firma
esecutore, data riesame, firma riesame



codice di classificazione
• il foglio viene identificato come una voce, sezione, area di uno dei
macroarchivi
• o come un sottofoglio di quanto sopra
• come un memo, o programma di verifica di quanto sopra
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Documentare il lavoro di revisione
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Documentare il lavoro di revisione

Archivio
Permanente

Archivio
Corrente
Sezioni
di bilancio

Generale
Vedi sopra

SP

Vedi sopra

A

B

Cassa
e banche

Crediti
v/clienti

C

…

Magazzino

CE

AA

BB

Patrimonio
netto

Debiti
v/fornitori

A-10

A-20

A-30

Risposta BNL

Risposta BPM

Conta di cassa

A-11

A-12

Riconciliazione banca BNL

Giustificativi importi in riconcil.

…

…

…

100
Ricavi

200
…

Costi della
produz.

110
Mensilizzazione ricavi

…

111
Test vendite
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Documentare la revisione

- Impostare correttamente la revisione del
bilancio
applicando gli ISA Italia (e l’ISQC1)

- Documentare correttamente ogni passaggio
della revisione con adeguate carte di lavoro
utilizzando/adattando le carte di lavoro fac simile
• delle LINEE GUIDA PMI
• o che saranno prodotte dal CNDCEC

in modo tale da “reggere” un eventuale controllo
di qualità
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Documentare la revisione
Le fasi iniziali

- Decidere se accettare o continuare l’incarico
(Candidati)
 Documentare con check list accettazione o mantenimento

- Definire i termini dell’incarico (Candidati)
 Documentare con una proposta formale e con la sua
accettazione

- Indipendenza
 Documentare con autodichiarazioni di indipendenza
• sindaci, collaboratori, ausiliari

- Definire la significatività preliminare
 Documentare con un foglio di lavoro
• eventualmente da aggiornare nel corso del lavoro

- Definire la strategia generale di revisione
 Documentare con un memorandum
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Documentare la revisione
Le fasi iniziali: attività preliminari

- Fonti
ISA Italia 220
Linee Guida Sindaco-Revisore pagg. 4-34
• attività preliminari individuali
• attività preliminari collegiali
• da svolgere prima dell’assemblea o
quantomeno prima di accettare
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Documentare la revisione
Attività preliminari: accettazione/mantenimento

individualmente
•
•
•
•

compatibilità
competenza/disponibilità
indipendenza
dichiarazione trasparenza (art. 2400 c.c.)

collegialmente
•
•
•
•

reputazione società/esponenti
rischio di incarico
conoscenza impresa
aspetti collegiali di valutazioni individuali
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Documentare la revisione 2015
Accettazione e mantenimento

LA CHECK LIST DI
ACCETTAZIONE/MANTENIMENTO
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Documentare la revisione
Indipendenza ed obiettività

- Fonti - D.Lgs 39/2010 art.10
novella D.Lgs 135/2016

- Elementi chiave
l’estensione alla “rete”
il punto di vista del “terzo informato, obiettivo,
ragionevole”
la dialettica “minaccia/salvaguardia”
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Documentare la revisione
Indipendenza ed obiettività
La rete
-

Art. 1 novellato, punto l)
 struttura più ampia a cui appartiene un revisore, finalizzata alla cooperazione
 che persegue chiaramente la condivisione
• di utili
o
• di costi
o



è riconducibile a una proprietà, un controllo o una direzione comuni
o



condivide
• direttive e procedure comuni di controllo della qualità
o
• una strategia aziendale comune
o
• l’utilizzo di una denominazione o di un marchio comune
o
• una parte significativa delle risorse professionali

-

Attenzione: se c’è rete, quello che fa un elemento della rete è come se lo
facesse il professionista
 nulla rileva la partecipazione del professionista a utili o ricavi della rete
(esempio negativo: NCCS 1.4)
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Indipendenza ed obiettività
Art. 10 novellato - parte indipendenza - 1

- Indipendenza/non coinvolgimento nel processo decisionale della
società
 revisore
 persona in grado di influenzare

- Sussistenza dell’indipendenza
 periodo di riferimento dei bilanci
 periodo di esecuzione della revisione

- Garanzia che l’indipendenza non sia influenzata da
 conflitti d’interesse (anche potenziali)
 relazioni d’affari (dirette/indirette)
 altre relazioni (dirette/indirette)
riguardanti
 revisore
 rete
 dipendenti, collaboratori
 qualsiasi persona direttamente/indirettamente collegata al revisore
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Documentare la revisione
Indipendenza ed obiettività
Art. 10 novellato - parte indipendenza - 2

- Divieto di effettuare la revisione in presenza di
 rischi
•
•
•
•
•

autoriesame
interesse personale
patrocinio legale
familiarità
intimidazione

 determinati da relazioni
•
•
•
•
•

finanziarie
personali
d’affari
di lavoro
di altro genere

 tra la società è
• revisore
• rete
• persona fisica influente
se




tenendo conto di misure di salvaguardia
il terzo informato, obiettivo, ragionevole riterrebbe l’indipendenza
compromessa
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Documentare la revisione
Indipendenza ed obiettività
Art. 10 novellato - parte indipendenza - 3

- Divieto di possesso di strumenti finanziari (emessi, garantiti, o
altrimenti di sostegno) della società, di operazioni su tali
strumenti, di benefici da essi, eccetto il caso di fondi
 revisore
 dipendenti, collaboratori operanti nella revisione,
 persone ad essi collegate (rif. art. 1, punto 2, Direttiva 2004/12/CE)
•
•
•
•

coniuge, altro partner equiparato
figli a carico
altri parenti conviventi per almeno 1 anno
enti giuridici diretti o controllati da soggetti di cui sopra

- Divieto di partecipare alla revisione per:
 revisori, dipendenti, collaboratori, persone ad essi legate che
possiedono, salvo il caso di fondi,
• strumenti finanziari della società
• strumenti finanziari di enti collegati alla società
oppure
• hanno avuto rapporti di lavoro dipendente, relazioni d’affari o d’altro, nel
periodo di indipendenza, percepibili come in conflitto
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Documentare la revisione
Indipendenza ed obiettività
Art. 10 novellato - parte indipendenza - 4

- Decantazione di un anno dalla cessazione
dell’incarico (dal coinvolgimento dell’incarico)
per revisore
per dipendenti, collaboratori
prima di
rivestire cariche sociali nella società
prestare lavoro autonomo o subordinato con
funzioni dirigenziali

- Obbligo di documentare nelle carte di lavoro
 rischi rilevanti per l’indipendenza
 misure di salvaguardia adottate
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Documentare la revisione 2015
Indipendenza e obiettività

- Il sindaco con problemi di indipendenza e il
collegio
- Incarichi sindacali di gruppo
- Indipendenza e compensi
 perché l’adeguatezza dei compensi è un
elemento dell’indipendenza
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Documentare la revisione
Indipendenza

LA DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA

- Da predisporre per l’assemblea e prima della
accettazione dell’incarico
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Documentare la revisione
I termini dell’incarico: generale

- Fonti: ISA Italia 210, CNDCEC - Linee Guida, Sindaco-Revisore
- Il contenuto di una proposta integrata per i sindaci revisori
 destinatari
 luogo e data
 sezione funzione sindacale
•
•
•
•

contenuto sostanziale
responsabilità dei sindaci e responsabilità della direzione
risultati del servizio
stima dei tempi e dei corrispettivi

 sezione revisione legale
• gli stessi 4 punti della funzione sindacale







indipendenza
antiriciclaggio
privacy
coperture assicurative
sottoscrizione dei candidati sindaci
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Documentare la revisione
I termini dell’incarico: i compensi

- D.Lgs 39/2010 art.10
sulla base dei tempi, considerando
• dimensione, composizione, rischiosità, grandezze
• rischi consolidato
• preparazione, competenza, supervisione

- No Tariffa giudiziale
(D.Min. Giustizia 140/2012)
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Documentare la revisione
I termini dell’incarico
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Documentare la revisione
La significatività - 1

- Fonte ISA Italia 320
- La significatività
 il criterio della possibile influenza sulle decisioni
economiche degli utilizzatori
• valenza quantitativa
• valenza qualitativa

- Definire la significatività per il bilancio
 gli errori che superano tale livello vanno indicati in
relazione finale

- Definire la significatività operativa
 più errori al di sotto della significatività assumono rilievo se
si manifestano di concerto
 le maglie della rete per pescare gli errori
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Documentare la revisione
La significatività - 2

- Soglie di significatività per il bilancio
ISA Guide IFAC

Valore di riferimento

% min

% max

Ricavi

1

3

Risultato operativo

3

7

Utile ante imposte

n/d

nd

Totale attivo

1

3

Patrimonio netto

3

5

- Criteri per la significatività operativa
 dal 60% al 85% della significatività per il bilancio

- Errore chiaramente trascurabile
 5% al 15% della significatività operativa

- Definizione preliminare ed eventuale successivo aggiornamento
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Documentare la revisione
La significatività - 3
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Documentare la revisione
Definire la strategia generale della revisione

Fonte: ISA Italia 300 - Pianificazione
- Il principio di revisione tratta di
strategia generale di revisione
• è un’attività di pianificazione generale della prima fase
• identifica gli obiettivi generali, i principali passaggi
operativi, le risorse, le tempistiche

pianificazione
• è una attività di dettaglio che definisce natura,
tempistica, estensione delle procedure di revisione da
svolgere, alla luce della valutazione del rischio di errori
significativi
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Documentare la revisione
Definire la strategia generale di revisione

- Nella prima fase
 caratteristiche/portata dell’incarico
 relazioni da emettere, altre comunicazioni da emettere
 definizione della macrotempistica della revisione
•
•
•
•
•
•
•
•

valutazione del rischio
piano di revisione
procedure di conformità
corretta tenuta della contabilità
inventari, richieste di conferma
procedure di validità
conclusioni del lavoro
emissione della relazione

 le risorse necessarie
 warnings da revisore uscente,aree da approfondire,altro

- Eventuale aggiornamento della strategia generale nel corso
del lavoro
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Documentare la revisione

37

Documentare la revisione
Il team della revisione

- Gli ISA Italia parlano spesso di questo soggetto
protagonista della revisione
- Per il collegio sindacale
è il collegio stesso
 + i collaboratori
 + gli ausiliari

- Documentare le riunioni del team di revisione
- Verbalizzazioni e memorandum
- Chi partecipa alle riunioni del team
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